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Le abbiamo riferito in merito al carattere trascendentale dell’OXUO KEAIA ( Arte e 
Tecnica del GIOCO )  E le abbiamo sottolineato tale trascendenza per la nostra Società, 
perché il nostro OXUO non è solamente orientato verso lo svago dell’individuo, ma 
svolge anche diverse funzioni essenziali: 
 

• Sviluppo fisico integrale, che favorisce non solo la crescita armonica dei 
tessuti muscolari, ma anche la formazione equilibrata dei restanti organi 
dell’OEMII. 

 
• Stimolo e sviluppo delle facoltà mentali di PERCEZIONE e RAZIOCINIO. 
 
• Incremento delle tendenze gregarie e sociali dell’individuo. 
 
• Formazione di una serie di riflessi condizionati idonei all’età adulta. 

 
Mediante queste funzioni l’OXUO KEAIA Ottiene un genuino valore terapeutico, perfe-
zionando al tempo stesso la struttura psicofisica dell’OEMII. 
 
Tutti i fratelli della nostra Società – E senza alcuna coazione familiare o da parte 
dell’UMMOAELEWE ( Consiglio Generale di UMMO composto da quattro Gerarchi, anche se in 
casi eccezionali tale cifra può essere ridotta ) acquisiscono da quando sono UUGEE o 
UUYIE ( Bambini ) le abitudini mentali e somatiche dall’OXUO che non abbandoneranno per 
il resto delle loro vite. 
 
Ma l’OXUO KEAIA è un arte complessa di infinita flessibilità e varietà. Affinché voi 
possiate capirlo però, dovreste evitare di stabilire troppe analogie con i Giochi e gli 
sport terrestri. 
 
Prima di tutto perché comprende in sè le due caratteristiche fondamentali nelle 
modalità di gioco terrestri. 
 
Voi associate allo sport il denominatore comune e dominante dello sviluppo corporeo, 
per quanto è fuori discussione che le facoltà mentali giochino un ruolo importante nel 
Football, cricket, Tennis e Karatè. 
 
In altri giochi si nota, per contro, una predominanza della strategia, che obbliga i 
giocatori a mettere alla prova il loro ragionamento ed anche il loro controllo emotivo, 
senza menzionare inoltre che in certi casi vengono anche apprezzati la rapidità di 
riflessi e l’intervento del caso. 
 
Noi preferiamo nemmeno alludere a certi giochi da voi chiamati d’azzardo, che non solo 
abbrutiscono ed atrofizzano le facoltà intellettuali degli OEMII terrestri, ma hanno 
anche l’effetto di provocare, come nel caso delle lotterie, una ancora più ingiusta 
ripartizione del reddito nazionale, turbando di conseguenza l’armonia della rete so-
ciale di questo pianeta (qui non ci riferiamo ai paesi puramente socialisti, dove con 
un eccellente criterio, tali pratiche irrazionali sono proibite). 
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Si riscontra pertanto nei Paesi della Terra una enorme varietà di Giochi e modalità 
sportive, in relazione alle distinte epoche e culture. 
 
In tutte però troviamo un denominatore comune. Salvo rare eccezioni infatti, si rifanno 
ad un codice o insieme di norme inflessibile. 
 
Non solo sono normalizzati gli strumenti materiali di ogni Gioco ( Palle, racchette, 
tavole, pedine, ) ma anche le regole del suo svolgimento sono sottomesse ad un infles-
sibile REGOLAMENTO o legge del Gioco. 
 
Siamo rimasti colpiti, per esempio, nell’osservare come in eventi attinenti alla con-
vivenza sociale; episodi della vostra vita gregaria attinenti alla religione, nella 
condotta di relazioni con gli altri OEMII facenti parte del ristretto cerchio di 
familiari ed amici, compresi eventi attinenti alla vostra propria salute ed integrità 
fisica, gli Uomini della TERRA si mostrano così ANARCHICI, così irrazionali, regolati 
solo da un debole codice che la maggior parte delle volte non viene rispettato, per 
giungere invece a degli estremi di precisione veramente patologici per quanto concerne 
il GIOCO. (tipici di certi malati isteroidi o psicastenici compulsivi) 
 
Non è raro osservare nelle competizioni sportive l’uso di dispositivi cronografici che 
registrano otticamente delle differenze di tempo dell’ordine di microsecondi per accer-
tare il momento preciso nel quale uno sportivo è arrivato al traguardo, o l’accanimento 
con il quale i giocatori di scacchi fanno annullare una giocata intelligente dell’av-
versario perché il numero standard dei movimenti orari è stato oltrepassato di una 
quantità infima di tempo. 
 
Ciò ci porta a dedurre che in effetti voi siete pronti a sviluppare più razionalmente 
la vostra Rete Sociale, i vostri costumi e la vostra politica economica, nonché le 
vostre forme di Governo, a condizione di invertire i termini e stabilire una scala di 
valori più conseguente, che ponga un maggiore accento sulla disciplina nei domini 
veramente trascendenti, pur rimanendo più tollerante e meno puntigliosa in merito agli 
aspetti meno importanti dell’attività umana. 
 
Perché tutte le vostre rigide norme nello sviluppo del Gioco e dello Sport sarebbero 
giustificate se voi foste arrivati, come lo siamo noi, a sviluppare l’attività ludica 
come una forma trascendente ed integrale di educazione, studiando con rigore 
scientifico non solamente le forme più adeguate di OXUO, ma anche verificando mediante 
processi empirici di laboratorio a livello Psicofisiologico i risultati di tali metodi 
sull’organismo e sull’attività neurocorticale. Ma nella realtà il panorama che ci vene 
dato a contemplare per quanto riguarda gli sport ed i Giochi terrestri è desolante. 
Molte delle norme che regolano tali attività sono nocive per l’organismo, tendendo a 
sviluppare sì: certi fattori del metabolismo, istologici e mentali per lasciarne altri 
nel più grande abbandono, se non proprio per danneggiarli, o provocandone l’atrofia. E 
quest’ultimo punto non vi è certo sconosciuto. 
 
Con questo non vogliamo affermare che il nostro OXUO manchi di regole codificate. Al 
contrario la loro complessità è tale che devono sempre essere programmate dallo XANMOO 
AYUBAA, che non è altro che una Rete di grandi Calcolatori o, come li chiamate incor-
rettamente voi, CERVELLI ARTIFICIALI ( Che non funzionano su base elettronica come 
quelli Terrestri. Consultate i rapporti già consegnati). E lo è tanto che mai i gio-
catori arriveranno a comprendere l’enorme complessità della strategia che si deve svi-
luppare. ( Il seguente esempio faciliterà la comprensione: 
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Immaginate una di quelle battaglie reali alle quali gli uomini della Terra sono pur-
troppo così abituati. I soldati che vi partecipano conoscono perfettamente il settore 
nel quale si spostano. Sono anche consapevoli della strategia che in ogni istante 
ritengono la più efficace. Ma non conoscono la tattica del nemico né tantomeno il 
carattere strategico dei loro movimenti, cosa che comprenderanno meglio l’indomani. 
D’altronde i soldati come gli ufficiali di grado subalterno ignorano gli intelligenti e 
numerosi metodi nonché i criteri strategici dell’alto comando. 
 
Esistono sì delle regole di strategia teorica, ma queste necessitano della flessibilità 
che consenta loro di essere adattate istante per istante ad ogni singolo caso concreto, 
se si vuole che sortiscano un’efficacia razionale. 
 
Noi pertanto non arriviamo a concepire il gioco nei ristretti ambiti entro i quali voi 
lo confinate. Così, per esempio, il più razionale fra i vostri Giochi come lo sono gli 
scacchi, noi lo consideriamo affetto da questa rigidità strategica che sviluppa nella 
corteccia cerebrale un dato insieme di riflessi e di connessioni neuronali (senza edu-
care il resto della zona corticale). Voi stessi potete constatare come questo gioco, 
ovvero gli Scacchi, non ha mai sviluppato le facoltà matematiche di alcun terrestre.  
I grandi giocatori fra voi che arrivano a cimentarsi in simultanee o alla cieca non si 
sono in seguito distinti nei campi della Filosofia, della Fisica Teorica, o della 
Topologia. Questa ginnastica dunque è sterile. Dà sì la capacità a chi la esercita di 
conoscere più profondamente la strategia del Gioco, consentendogli di divenire un vero 
maestro nelle aperture o nei finali, ma non per questo potrebbe costui diventare, al 
contrario di ciò che gli ingenui potrebbero pensare, un grande stratega di guerra o un 
grande politico. 
 
Il nostro OXUO si svolge in ambienti scavati che chiamiamo OXUO GAADII. Si tratta di 
fosse di forma rettangolare come quella delle piscine terrestri le cui dimensioni non 
sono normalizzate, e possono variare dalle gigantesche installazioni di 0,3 KOAE  
( circa 2,9 km di lunghezza ) fino alle OXUO GAADII delle piccole colonie di XAABIUANAA 
( CASE ) che misurano 22 x 46 ENMOO ed una profondità di 12 ENMOO ( 1 ENMOO equivale a 
1,87 m. 
 
Ma queste fosse naturalmente non sono vuote. Nei prossimi rapporti vi invieremo una 
Immagine grafica schematizzata che faciliterà la comprensione, dato che non troviamo 
esempi terrestri sufficientemente espressivi per compararle, 
 
Un ipotetico osservatore che arrivasse dalla Terra e che contemplasse queste installa-
zioni per voi così sorprendenti, rimarrebbe perplesso di fronte a questa rete complessa 
di grandi barre metalliche, passerelle di forme irregolari. Masse viscose di una so-
stanza traslucida e gelatinosa che sembra fluttuare nel vuoto. Strani Tubi flessibili 
nei quali può passare comodamente una persona, e turbini di una massa gassosa satura di 
vapore che prende la forma di sfere o parabole di rotazione, e tutto questo in lento e 
continuo movimento. Osservata da una UEWA ( NAVE VOLANTE ) Tutta questa massa metallica 
sembra ribollire. 
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